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Mondovivo Estate 2008: sino all'8 settembre continuano gli spettacoli gratuiti

Non si interrompono con la fine di agosto, ma continuano sino a lunedì 8 settembre gli
spettacoli - gratuiti - di ”Mondovivo Estate 2008” realizzati in collaborazione con “Ede srl
- EventiDuemila Entertainement”. Ecco tutti gli ultimi appuntamenti.

Come è stato  nel  corso di  tutta  l'estate,  che ha visto  riservare  ai  bambini tutti  i  fine
settimana,  anche  per  gli  ultimi  due,  il  calendario  non  subisce  cambiamenti,  sempre
nell'area gioco montata nel parcheggio di fronte a Cascina Cerea.
Sabato 29 e Domenica 30 Agosto,  viene  proposto ”Parco Avventura”, che tornerà
anche sabato 6 e domenica 7 settembre, con orario, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21.
”Parco Avventura”, oltre a far giocare i bambini insegna loro ad affrontare piccoli esercizi
di  abilità  ed equilibrio  in  un  percorso di  avventura,  guidati  in  sicurezza   da operatori-
istruttori che li aiutano a superare le prove. Prima di affrontare il percorso, ai bambini viene
fatto indossare un caschetto di protezione e un'imbragatura da arrampicata su cui sono
fissate due corde e moschettoni di sicurezza per garantire loro la massima protezione. Al
termine del percorso verranno consegnati attestati di partecipazione personalizzati con il
nome di ogni bambino. L'età consigliata per affrontare le prove va dai 4 ai 10 anni.

Gli ultimi spettacoli di ”Mondovivo Estate 2008”

“Mondo Cabaret” - Gli ultimi tre spettacoli sono previsti venerdì 29 agosto, sabato 6 e
lunedì 8 settembre.
Venerdì 29 agosto -  In scena sarà  ”Dado”,ovvero una vera forza dissacrante verso i
luoghi comuni e tutte le convenzioni.  Con le sue celebri  canzoncine brevi  ma taglienti.
Dado,  attore comico di  cabaret  conosciuto al  grande pubblico grazie alla trasmissione
Zelig, è bravissimo nell'ingannare il pubblico atteggiandosi in modo dimesso e tranquillo
mentre  canta  alcune  canzoni  modificate  nel  testo,  rendendole  dissacranti  e
anticonvenzionali. Sul palco si presenta proprio come in Tv, tutto riservato e gentile ma poi
quando ha iniziato a cantare e a muoversi, tirandosi su le maniche e atteggiandosi un po'
da clown, diventa esilarante. Dado non fa solo il ”cantante” ma suona e recita cercando
anche di ballare, per sforzarsi di essere polivalente. Diventando così un ”prodotto” molto
originale, un mix che crea una grande e prorompente comicità, con battute intuibili al volo
oppure  con  frasi  a  doppio  senso  che  non  sempre  vengono  immediatamente
metabolizzate, ma capaci di provocare risate, magari anche dopo qualche ora dalla fine
dello spettacolo. 
Sabato 6 settembre - Da ”Zelig” e ”Striscia” viene proposto Franco Neri, il ”calabrese
doc” più famoso d'Italia, col suo spettacolo, ”Franco.. oh Franco”.
Lo spettacolo ”Franco... oh Franco”, non è un semplice spettacolo, ma qualcosa in più. E'
uno spassoso viaggio attraverso il tempo, ma soprattutto attraverso la nostra bella Italia.
Un viaggio che fa ridere senza far dimenticare le origini, ironizzando su quelle che sono le



più simpatiche differenze e caratterizzazioni dell'Italia meridionale ed in particolare della
sua Calabria, rispetto a quelle del Nord, nello specifico Piemontesi.
Tutto ciò sorretto, da una rilevante presenza scenica, di uno dei pochi comici che può
concedersi pause quasi ”Celentanesche”, ma anche da testi comici di notevole spessore,
che, oltre al bruciore del peperoncino di Soverato, al bagno al mare con la camera d'aria al
posto  del  salvagente  o  alla  mamma in  piedi  alle  5  di  mattina per  cucinare,  ricordano
quanto è stato difficile per una modesta famiglia meridionale, carica di speranze e tanta
buona volontà, integrarsi in città industrializzate a tanti chilometri di distanza da casa.
Famiglie modeste, come quella di origine del nostro Franco che, come lui dice: ”Eravamo
così poveri e la casa era così fredda, che per un po' di caldo, lasciavamo la porta del frigo
aperta”.
Spettacolo, quindi, di grande qualità che accomuna tutti, dai più bassi ai più alti ceti sociali,
in un'unica grande atmosfera di divertimento e risate senza dimenticare qualche piccolo
spunto di riflessione, per 80 minuti di uno spettacolo unico, da gustarsi tutto d'un fiato.
Lunedì 8 settembre - Ultimo spettacolo con ”Punte & Virgole”.
Il  trio  nasce  nel  2003  dall’idea  di  tre  giovani  danzatrici-attrici  torinesi  che,  dopo  aver
realizzato  diverse  esperienze  nel  mondo  della  danza  (Aterballetto,  Balletto  di  Milano,
Balletto Teatro di Torino, Accademia Nazionale di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro
alla Scala di Milano), decidono di formare una compagnia. Il mix derivante dalle precedenti
esperienze di ciascuna ha contribuito a formare uno stile personalissimo, fatto di tecnica,
teatralità e verve comica. Oltre a rappresentare gli spettacoli in repertorio in diverse piazze
e teatri italiani, le Punte&virgole si esibiscono in occasione del Best Events Award 2004,
delle Notti Bianche realizzate nel 2005 a Torino, della Mostra su Picasso a Villa Olmo a
Como, dell’inaugurazione del presepe di Emanuele Luzzati a Torino (2005) e della Notte
del Capodanno 2006 in Piazza Vecchia a Bergamo.
Dal  novembre  2006  intraprendono  una  nuova  avventura,  portando  la  danza  sul
palcoscenico del Laboratorio Zelig. Nasce così l’idea dello spettacolo “In&Out”, prodotto
da  “Ede srl -  EventiDuemila Entertainement”, che  debutta  al  Teatro  Concordia  di
Venaria Reale, sabato 24 novembre 2007.
In generale sono pezzi ballati con gag, che suscitano ilarità attraverso la danza. E' usato il
corpo al posto della voce, cercando di creare situazioni che possano avere un riscontro
comico.
“Mondo Live”- Sabato 30 agosto,  ultimo spettacolo, come per i  precedenti,  a partire
dalle ore 20,30, sul palco di Piazza Jemina, col gruppo dei “Goa Band”, in uno spettacolo
divertente a cavallo delle varie epoche musicali.

In occasione degli eventi serali, la Ristorazione all’interno del Parco osserverà un orario
differente  ed  anche  nelle  ultime serate  di  ”Cabaret” e ”Musica live”,  sarà  aperta  la
ristorazione dell’Outlet Village.

Informazioni:
www.mondovicino.it
Infopoint di ”Mondovicino Outlet Village”:  0174-55.30.35


